
VISIONE OTTIMALE. 
PRESTAZIONI OTTIMALI.

Microscopio operatorio  
per chirurgia del segmento anteriore e posteriore

Microscopio oftalmico M822



Visualizzazione ottimale
Immagini nitide e ad alto contrasto con 
un campo visivo illuminato in modo ottimale, 
ad esempio durante interventi chirurgici  
della cataratta, per operazioni efficienti, 
precise e sicure.

Pagine 4-5

Comfort e versatilità
Possibilità di lavorare in posizione ergonomica 
e ottenere sensazioni migliori grazie all'M822 
e ai suoi accessori. La flessibilità del sistema 
offre la libertà di adattarne facilmente la  
configurazione per altri interventi chirurgici.

Pagine 6-7

Flussi di lavoro senza interruzioni
Possibilità di configurare rapidamente il 
microscopio per lavorare senza soluzione 
di continuità con impostazioni preprogrammate 
durante interventi completi. L'M822 supporta  
il flusso di lavoro clinico dall'inizio alla fine.

Pagine 8-9



Il colore naturale delle immagini, l'ampiezza della profondità di campo e il contrasto elevato sono fondamentali per il buon 
esito della chirurgia oftalmica. Il microscopio operatorio oftalmico M822 di Leica Microsystems vi permette di vedere 
sempre bene negli interventi chirurgici del segmento sia anteriore sia posteriore dell'occhio grazie a una visua lizzazione 
ottimale basata sull'ottica Leica di prima qualità e al doppio sistema d'illuminazione.

Progettato pensando al vostro comfort, l'M822 offre una vasta gamma di tubi binoculari ergonomici che vi permettono  
di adattare il microscopio alla vostra corporatura. Inoltre, l'M822 è versatile e si interfaccia con un ampio assortimento di 
sistemi di osservazione e accessori che vi supportano nell'esecuzione di una molteplicità di interventi chirurgici oculari. 

Grazie alle apposite funzioni del microscopio che garantiscono una fluidità di configurazione e utilizzo, l'M822 consente  
a voi e al vostro team di lavorare con grande efficienza, soprattutto durante la configurazione tra gli interventi chirurgici.  
Le impostazioni preprogrammate e le funzioni speciali vi supportano di volta in volta nell'esecuzione di interventi chirurgici 
oculari precisi e sicuri con un flusso di lavoro ininterrotto.

"La sfida che affronto quotidianamente nel corso dei miei 
interventi chirurgici del segmento anteriore è riuscire ad avere 
una visione ottimale, perché una visione ottimale significa 
prestazioni ottimali. 
Ciò che apprezzo particolarmente dell'M822 è l'eccezionale 
riflesso rosso estremamente stabile che mi guida in modo 
affidabile durante l'intervento chirurgico. Soprattutto nei casi 
complessi, ad esempio nelle cataratte con una cornea opaca, 
riesco a vedere nitidamente tutti i dettagli della camera anteriore 
grazie all'illuminazione luminosa e omogenea".

Professor Luigi Fontana,  
MD, PhD, Direttore Unità Operatoria Complessa di Oftalmologia, 
Ospedale Sant’Orsola di Bologna, Italia
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VISUALIZZAZIONE OTTIMALE

Immagini nitide e ad alto contrasto con un campo visivo illuminato 
in modo ottimale durante gli interventi chirurgici della cataratta per 
contare su maggiore efficienza, precisione e sicurezza.

Riflesso rosso brillante e stabile
In tutte le fasi della chirurgia della cataratta potete contare 
su un riflesso rosso incredibilmente stabile e di qualità 
impressionante. L'illuminazione coassiale OttoFlex integrata 
di Leica Microsystems è stata progettata per visualizzare 
in modo chiaro i frammenti corticali più piccoli, specialmente 
in un contesto operatorio con bassi livelli d'illuminazione. 
Anche se durante l'intervento operatorio l'occhio del paziente 
si sposta, ad esempio durante la facoemulsificazione, il 
riflesso rosso rimane stabile.

Visione di dettagli fondamentali con bassi livelli  
d'illuminazione
L'ottica apocromatica altamente trasmissiva, abbinata al  
doppio sistema d'illuminazione dell'M822, garantisce una 
qualità dell'immagine sorprendente durante l'utilizzo con 
bassi livelli d'illuminazione. Potete beneficiare di un maggiore 
comfort visivo, in quanto i vostri occhi si stancano meno 
e potete vedere un'immagine più naturale con un riflesso  
corneale ridotto. Poiché un basso livello d'illuminazione è 
meno disagevole e stressante per il paziente, otterrete da 
parte di quest'ultimo una migliore collaborazione. Inoltre, il 
rischio di fototossicità può essere gestito in modo migliore.

Riduzione rapida dell'intensità luminosa per  
una maggiore sicurezza
Potete ridurre automaticamente l'intensità luminosa 
attivando agevolmente la funzione Protezione retina durante 
la preparazione dell'obiettivo tramite la pedaliera o l'unità  
di controllo. L'intensità della luce principale viene ridotta 
al 10% e la luce del riflesso rosso al 20%. Una volta 
disattivata, la regolazione precedente viene ripristinata.

L'M822 combina l'ottica Leica  
ad alta trasmissione e un doppio 
sistema d'illuminazione con 
illuminazione principale a LED e  
illuminazione alogena coassiale.

Il risultato? Livelli d'illuminazione 
regolabili con precisione per  
otte nere una visualizzazione 
ottimale per qualsiasi operazione.



Che cosa significa illuminazione diretta?
Nei microscopi oftalmici Leica, come l'M822, la sorgente luminosa si trova direttamente 
nel corpo ottico. In numerosi altri sistemi, la sorgente luminosa è integrata nel 
basamento del microscopio e la luce è guidata nel corpo ottico tramite cavi a fibra 
ottica.

Quali sono i vantaggi dell'illuminazione diretta?
 > Costi di manutenzione ridotti: nel corso del tempo, le fibre ottiche possono perdere 
intensità luminosa potendosi rompere a causa del movimento. Pertanto, l'assenza di 
fibra ottica si traduce in risparmio di denaro.

 > Bassi livelli d'illuminazione: grazie alla sorgente luminosa molto vicina al campo  
operatorio e all'ottica Leica ad alta trasmissione, i chirurghi possono mantenere 
bassi livelli d'illuminazione e, al contempo, continuare ad avere una visione chiara.

 > Ridotti livelli di stress: una minore quantità di luce necessaria negli interventi  
oculari determina direttamente un maggiore comfort per i pazienti e i chirurghi.

PER UNA VISIONE OTTIMALE ...

... NELLA CHIRURGIA DELLA RETINA  
con l'ottica Leica per un'ampia profondità di campo e sistemi  
di osservazione panoramica di facile utilizzo

... NELLA CHIRURGIA DELLA CATARATTA  
con livelli d'illuminazione regolabili con precisione in base  
alle esigenze del chirurgo e del paziente

... NELLA CHIRURGIA DEL GLAUCOMA  
con un corpo ottico inclinato per una visione luminosa  
e altamente ingrandita del canale di Schlemm

... NEGLI INTERVENTI CHIRURGICI DI CHERATOPLASTICA  
con illuminazione a LED brillante per una visione dettagliata del tessuto 
del donatore



COMFORT  
E VERSATILITÀ

Possibilità di lavorare in posizione ergonomica e ottenere sensazioni migliori

Approfittate di una vasta scelta di tubi binoculari ergonomici per adattare il microscopio operatorio oftalmico M822 alla vostra corporatura e,  
di conseguenza, lavorare comodamente e in una posizione rilassata. Una postura naturale e un movimento fluido possono contribuire a una minore 
tensione, una fatica ridotta e una concentrazione ininterrotta.

Tubo binoculare UltraLow III 
10°–50°
Possibilità di lavorare in posi-
zione più raccolta, mantenendo  
il busto e le braccia più vicini  
al campo operatorio.

Tubo binoculare inclinabile 
5°–25°
Angolo di osservazione  
inclinabile da 5 a 25°  
per lavorare in posizione 
più ergonomica.

Tubo binoculare inclinato  
con angolazione a 45°
Possibilità di lavorare in posi-
zione normale e confortevole, 
mantenendo un angolo di  
osservazione fisso di 45°.

Tubo binoculare per movimenti 
nell'intervallo 0°–180°
Maggiore ergonomia e flessibilità 
operativa grazie a una gamma 
ancora più ampia di angoli di 
osservazione.



RUV800

Microscopio adattabile per numerosi interventi

L'utilizzo di un unico microscopio per la chirurgia vitreoretinica e della 
cataratta rappresenta un approccio vantaggioso dal punto di vista 
economico. L'M822 può essere facilmente modificato da una 
configurazione all'altra. Dispone infatti di interfacce meccaniche ed 
elettro niche per accogliere e montare facilmente un vasto programma 
di accessori, adesso o in futuro. Questa flessibilità può aiutare a 
migliorare il flusso di lavoro e supportare risultati chirurgici migliori, 
oltre a permettere di adottare nuove tecniche chirurgiche. Infine, 
risulta un investimento intelligente a lungo termine.

 > RUV800: sistema di osservazione panoramica della retina  
con un invertitore integrato

 > BIOM 5 e SDI 4 di OCULUS: sistema di osservazione panoramica 
e invertitore diagonale stereoscopico

 > Oculare torico: un ausilio economico, facile da usare e conveniente  
in termini di tempo per il posizionamento di IOL toriche

 > Cheratoscopio: luce ad anello utilizzata durante gli interventi 
chirurgici per valutare qualitativamente la curvatura corneale 
dell'occhio per l'astigmatismo

Inoltre, l'M822 è meccanicamente compatibile con i sistemi guidati 
dalle immagini Verion e i sistemi di visualizzazione 3D NGENUITY 
di Alcon, oltre che con i filtri di protezione laser di vari fornitori.

SDI 4/BIOM 5 OCULUS

Possibilità di scegliere la migliore soluzione per le vostre esigenze

Leica Microsystems offre due stativi da pavimento e una montatura da soffitto per l'M822, in modo da potere scegliere la configurazione  
ottimale per la vostra sala operatoria. Il corpo ottico dell'M822 può essere combinato con due stativi da pavimento intercambiabili. Ciò consente 
di perfezionare il microscopio in modo vantaggioso e conveniente in base alle mutevoli esigenze chirurgiche. 

Oculare torico

Cheratoscopio

Il microscopio oftalmico M822 con lo stativo da pavimento 

F20 con freni ad attrito meccanici e monitor da 24 pollici 

montato sul microscopio

Il microscopio oftalmico M822 con lo stativo da pavimento 

F40 con freni elettromagnetici e monitor da 27 pollici 

montato sul microscopio

Lo stativo a soffitto telescopico M822 CT40 dalle 

dimensioni contenute



Pedaliera senza fili per 12 o 14 funzioni  
più quattro funzioni aggiuntive 
liberamente programmabili per 
microscopio o accessori

Interfaccia grafica intuitiva  
per tutte le impostazioni microscopio

Reset automatico per 
l'utilizzo successivo  

Ripartitore ottico rotabile

FLUSSI DI LAVORO SENZA INTERRUZIONI

Possibilità di configurare rapidamente il microscopio per lavorare senza 
soluzione di continuità con impostazioni preprogrammate durante interventi 
completi. L'M822 supporta il flusso di lavoro clinico dall'inizio alla fine.

Controllo semplice e versatile
L'unità di controllo a schermo sensibile di facile utilizzo consente 
un controllo intuitivo di tutte le funzioni del microscopio.  
Fino a 30 chirurghi hanno la possibilità di impostare le proprie 
preferenze individuali, pertanto il microscopio è sempre pronto  
per ciascuno di loro.

Operatività immediata per un approccio temporale nella 
chirurgia della cataratta  

Cambiate agevolmente il tubo binoculare dell'assistente da un lato 
all'altro nella chirurgia della cataratta. Questa possibilità consente  
di risparmiare tempo tra un caso e l'altro e di incrementare l'efficienza 
in sala operatoria.

Progressione fluida attraverso le fasi degli interventi
StepCycle permette ai chirurghi di programmare e selezionare 
impostazioni predefinite come l'illuminazione, la messa a fuoco e lo 
zoom per ciascuna fase di un intervento. Infatti, i chirurghi possono 
selezionare queste impostazioni predefinite utilizzando la pedaliera, 
che consente di risparmiare tempo e non impegna le mani per potere 
lavorare senza interruzioni.

Processi efficienti in sala operatoria
Quando il chirurgo sposta il braccio oscillante verso l'alto allontanan-
dolo dal tavolo operatorio dopo un'operazione, tutte le funzioni del 
microscopio si resettano automaticamente. Pertanto, il microscopio  
è subito pronto per l'utilizzo successivo. Non è necessario che il  
personale resetti il sistema in anticipo, di conseguenza è possibile 
risparmiare tempo tra gli interventi e facilitare il lavoro.



Facilità di registrazione e condivisione

L'M822 è progettato per fornire una qualità dell'immagine eccezionale 
sia attraverso gli oculari sia alla fotocamera. Quando integrate la  
videocamera medica HD C100 nell'M822, ottenete un sistema ideale 
per catturare e visualizzare gli interventi chirurgici con un'alta 
definizione brillante.

Avete la possibilità di visualizzare facilmente l'immagine dal vivo su un 
monitor esterno per condividere la vista anche con tutto il team della 
sala operatoria. Inoltre, potete catturare immagini e registrare video in 
qualità full HD per esportarli successivamente su un PC. 

Se avete bisogno di documentare gli interventi chirurgici in modo 
esauriente, potete usare l'M822 con il sistema di registrazione video  
e documentazione EVO 4K di Med X Change, che consente una 
documentazione dei casi maggiormente dettagliata.

La videocamera medica digitale HD C100  
di Leica +Microsystems supporta un flusso di lavoro 
efficiente. Configurate facilmente la registrazione  
e ottimizzate le immagini in qualsiasi momento utilizzando 
il pulsante di controllo a tocco singolo o il telecomando IR 
opzionale senza interrompere il flusso di lavoro.

HD C100   
videocamera medica



DATI ELETTRICI: PRESA DI ALIMENTAZIONE E CONSUMO DI CORRENTE

Stativo da pavimento M822 F20 100–240 V (±10%), 50/60 Hz, 400 VA

Stativo da pavimento M822 F40 100–240 V (±10%), 50/60 Hz, 550 VA

Montatura a soffitto M822 CT40 100/120 V, 60 Hz,1500 VA e 220/240 V, 50 Hz, 1400 VA

Classe di protezione Classe 1

MICROSCOPIO: OTTICA

Selettore di ingrandimento Zoom APO 6:1, motorizzato, con 2 percorsi ottici separati

Ingrandimento 3,5×–21× (WD 175 mm, 10× oculari)

Ottica Ottica OptiChrome, corretta apocromaticamente per un alto con-
trasto, colori brillanti, definizione nitida ed eccellente risoluzione

Diametro dello spot luminoso 7 mm–80 mm

Distanza di lavoro 175 mm, 200 mm e 225 mm

Campo di messa a fuoco 54 mm, motorizzato, con reset automatico

Oculari Oculari grandangolari per portatori di occhiali (8,33×, 10×, 12,5×)

Regolazione diottrica ±5 con paraocchi regolabile

Obiettivo
(WD = distanza di lavoro)

OptiChrome, WD 175 mm, APO

OptiChrome, WD 200 mm, APO

OptiChrome, WD 225 mm, APO 

MICROSCOPIO: ILLUMINAZIONE

Luce principale Sistema d'illuminazione a LED integrati per un'illuminazione 
intensa e uniforme del campo visivo.

Riflesso rosso coassiale 
Illuminazione 

Le due lampade alogene con zoccolo di precisione 12 V/50 W 
dell'illuminazione OttoFlex generano un riflesso rosso chiaro 
e stabile, diminuendo la luce diffusa attraverso la sclera e 
aumentando il contrasto dell'immagine. Le lampade possono 
essere sostituite in modo rapido e agevole.

Funzione Protezione retina Riduce l'intensità della luce principale fino al 10% e OttoFlex 
fino al 20%. Quando l'utente disattiva la funzione, l'intensità 
luminosa torna al livello precedente.

Filtro Protezione UV integrata, 400 nm

STATIVO DA PAVIMENTO F20

Rivestimento Rivestito con vernice antimicrobica

Tipo Stativo da pavimento con 3 freni ad attrito

Bilanciamento Molla a gas regolabile in modo continuo

Carico Max. 11,5 kg di accessori collegati al microscopio

Sbraccio Max. 1.480 mm

Campo verticale 650 mm

Altezza di trasporto Min. 1.940 mm

Peso Circa 330 kg come sistema interamente configurato

Unità XV Messa a fuoco motorizzata, 50 mm×50 mm, con reset automatico

Meccanismo d'inclinazione Motorizzato, +15°/–50°

Pedaliera Pedaliera senza fili a 14 o 12 funzioni con pedali trasversali

Unità di controllo  > Schermo sensibile facile da usare e programmabile 
individualmente (fino a 30 chirurghi) per il controllo 
delle funzioni del motore e dell'intensità luminosa

 > Selezione del menu basata su un software unico per  
una configurazione specifica dell'utente

 > Diagnostica elettronica automatica integrata e supporto 
dell'utente

 > Tasti fisici indipendenti dal software e indicatore per  
l'illuminazione

Dati visualizzati per mezzo di LCD 

SPECIFICHE TECNICHE
STATIVO DA PAVIMENTO F40, STATIVO A SOFFITTO TELESCOPICO CT40

Rivestimento Rivestito con vernice antimicrobica

Tipo Stativo da pavimento con 4 freni elettromagnetici

Bilanciamento Molla a gas regolabile in modo continuo

Carico Max. 12,2 kg di accessori collegati al microscopio

Sbraccio Max. 1.492 mm

Campo verticale 846 mm

Altezza di trasporto Min. 1.949 mm

Peso Circa 330 kg come sistema interamente configurato

Unità XV Messa a fuoco motorizzata, 50 mm×50 mm, con reset automatico

Meccanismo d'inclinazione Motorizzato, +15°/–50°

Pedaliera Pedaliera senza fili a 14 o 12 funzioni con pedali trasversali

Unità di controllo Vedere le informazioni fornite nella colonna precedente sotto F20

ACCESSORI

Attacco per l'assistente Attacco stereo per l'assistente

Ripartitore ottico  50%/50%, 70%/30%, ripartitore ottico rotabile

Videocamera Sistema di fotocamera medica digitale:  
HD C100 per visualizzazione di qualità HD

Adattatore video manuale (MVA) Leica:  
lunghezza focale f = 55 mm, 70 mm, 107 mm; attacco per 
adattatore Passo C; messa a fuoco micrometrica manuale

Adattatore video Leica Remote (RVA):  
lunghezza focale f = 55 mm, 70 mm, 107 mm; attacco per 
adattatore Passo C; messa a fuoco micrometrica manuale

Adattatore video zoom Leica (ZVA): zoom 3:1,  
lunghezza focale f = 35 mm–100 mm; attacco per  
adattatore Passo C; messa a fuoco micrometrica manuale

Sistema di osservazione 
panoramica

RUV800, BIOM*, EIBOS*

Invertitori (interfaccia) SDI*

Interfaccia per adattatori laser Interfaccia adattabile a vari laser disponibili in commercio, 
richiedete al vostro rappresentante di Leica Microsystems 
maggiori informazioni

Cheratoscopia Cheratoscopio con 50 LED

Posizionamento IOL Oculare torico

Tubi binoculari Angolazione variabile 0°–180°

Angolazione variabile 10°–50° UltraLow III

Angolazione variabile 10°–50°

Angolazione variabile 5°–25°

Angolazione inclinata 45°

Pedaliera Pedaliera senza fili a 14 o 12 funzioni con pedali trasversali

Asetticità Vetro protettivo sterilizzabile per l'obiettivo,  
componenti sterilizzabili per tutte le manopole,  
involucri disponibili in commercio

Documentazione Integrazione DICOM soltanto tramite sistema di registrazione 
video e documentazione EVO 4K video di Med X Change*

Compatibilità meccanica Sistemi guidati dalle immagini Verion e sistemi  
di visualizzazione 3D NGENUITY di Alcon,  
oltre che filtri di protezione laser di vari fornitori

* Accessori di produttori terzi
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Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max Schmidheiny Strasse 201 · CH-9435 Heerbrugg · Switzerland
T +41 71 726 3333 · F +41 71 726 3399

www.leica-microsystems.com

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
9435 Heerbrugg, Switzerland

Non tutti i prodotti o servizi sono approvati o disponibili in tutti i mercati e le istruzioni e indicazioni approvate possono variare da Paese a Paese.  
Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Leica di zona.

Microscopio operatorio di Classe I M822
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